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Super Hacker I Segreti Della Sicurezza Nella Nuova Era Digitale Argomenti
Generali
Un'analisi equilibrata, colta e aperta sull'impatto sociale, politico e culturale delle nuove tecnologie dell'informazione sulla nostra
capacità individuale e collettiva di ricordare e conoscere.
B10 + H4C-K1N6 ? S3C-R3T5 Sei alla ricerca del CODICE SEGRETO delle persone di SUCCESSO? Stai cercando un NUOVO
approccio per sentirti più sano o ridurre lo stress nella tua vita? Vuoi conoscere i SEGRETI per spingere il tuo organismo alla
massima resa e diventare un SUPER HUMAN? Allora il Biohacking fa per te. Il Biohacking è la mappa per un viaggio che hai già
iniziato da solo. Se sei arrivato qui significa che qualcosa nella tua vita ti ha spinto a voler diventare di più. Stai cercando
informazioni, cercando le risposte... Ma come la maggior parte delle persone nella tua posizione scoprirà è che non si stava
ponendo le domande giuste. L'unico modo per progredire è EVOLVERE. Continuare a crescere e integrare la tua stessa biologia.
Sì, la vera crescita viene dall'esterno, non dall'interno. I biohack in questo libro hanno la capacità di cambiare davvero la tua vita.
L'impatto che il reagente giusto può avere al momento giusto è incommensurabile. Potrebbe aiutarti a ottenere un vantaggio nella
tua scuola, sul posto di lavoro, nello sport, nelle relazioni... Ma solo se sai quali azioni intraprendere. B10H4C-K1N6 S3C-R3T5 ti
aiuterà a trovare i trucchi e SEGRETI per le tue esigenze, per i tuoi obbiettivi... Attraverso queste pagine ti verrà mostrata la
scienza dietro gli hack che ti garantiranno un vantaggio competitivo, una vita più sana e felice... In questo libro imparerai: #1 come
usare i principi del biohacking per migliorare il tuo umore e le tue prestazioni; #2 come puoi modificare il tuo stile di vita per sentirti
più in forma; #3 come la meditazione è una delle migliori forme di biohacking che puoi fare per te stesso; MOLTO ALTRO! Inoltre
solo comprando questo libro otterrai l'accesso GRATUITO al CANALE Ufficiale?: abbiamo voluto arricchire l'esperienza con una
serie di VIDEO-CORSI e altri contenuti esplicativi che approfondiranno quanto leggerai in queste pagine. "Il primo passo per
arrivare da qualche parte è decidere che non resterai dove sei"
Questo cofanetto contiene 6 romanzi FAME INSAZIABILE di Y. St. Johns Ryan Hathaway non ha intenzione di lasciare che Jessie
Acosta sposi l'uomo sbagliato, non quando quello giusto è lui! Ma qualsiasi mossa, in questo momento, potrebbe distruggere i suoi
piani. IL FIDANZAMENTO DELLO SCANDALO di J. Bennett Josie ha un piano per sbarazzarsi del suo fastidioso ex marito: dire di
essere in procinto di sposarsi. Ma il finto fidanzamento con il suo migliore amico, Reese Conrad, non sta andando come previsto. I
SEGRETI DEL PLAYBOY di J. Maynard Zachary Stone decide di ingaggiare il miglior esperto di sicurezza informatica in
circolazione. Zac rimane di stucco quando scopre che il nuovo assunto è la sexy Frances, sua ex compagna di corso. IL CAPO
PROIBITO di J. Lemmon L'assistente esecutiva Addison Abrams ha giurato di dimenticare la cotta per il suo capo, il milionario
Brannon Knox, e ha intenzione di farlo a partire da quel fine settimana. Però si trova bloccata con lui e... LA CITTÀ DEL
PECCATO di S. S. Sasson L'architetto d'interni Rani non permetterà mai più a un uomo di compromettere la sua carriera o la sua
libertà. Tuttavia, questa sicurezza vacilla non appena accetta di lavorare per l'irresistibile albergatore Arjun Singh. UNA NOTTE
COL NEMICO di R. Grady A proposito della notte scorsa, appunto 1: Quando decidi di passare un'infuocata notte di passione con
un uomo, fai in modo che non sia un acerrimo nemico della tua famiglia.
“Le Case Abbandonate” raccolgono dieci racconti e altrettante fotografie per un viaggio tra i frammenti di esistenze passate o
immaginate. La casa come edificio, ma anche come simbolo di un luogo interiore dove si consumano vicende drammatiche,
malinconiche o surreali. Esperienze di viaggio, storie di eredità, ricordi di un lontano amore e tanto altro. In ciascun racconto sono
nascoste alcune parole, come oggetti smarriti nelle vecchie case. Leggere sarà come esplorare quei luoghi e riportare alla luce
quelle parole, riordinarle e riscoprire significati dimenticati.
Super HackerSPERLING & KUPFER
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il quarto capitolo della saga Millennium. Continua la trilogia di Stieg Larsson! Da qualche tempo Millennium non naviga in
buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a capo della celebre rivista d’inchiesta, non sembra più
godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a
chiedersi se la sua visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe
bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine - e al morale - del suo direttore
responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione
succosa. Frans Balder, un’autorità mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale, genio dell’informatica capace di far
somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare,
tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col
tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una nuova
caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'NSA, il servizio segreto americano che si occupa della sicurezza
nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire
dentro di sé l’elemento decisivo per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar probeert onder te duiken in Osaka maar wordt gedwongen toch nog een
opdracht uit te voeren als de Japanse geheime dienst hem op het spoor komt.
La Corona Segreta ha colpito ancora, questa volta con un virus modificato destinato ad uccidere più di un quarto della
popolazione mondiale. Mentre Nico e l‘agente dell’FBI, Richard Hart, iniziano a decifrare un codice antico che affonda
le sue radici nella storia, scoprono una pista che li porta in giro per il mondo. Da New Orleans a Buckingham Palace, fino
a Parigi, le vite dei nostri eroi sono appese a un filo. A meno che Nico e Richard non riescano a decifrare il codice
infrangibile e assemblare rapidamente i simboli angelici, innumerevoli milioni di persone moriranno. Serie Hacker Domino
Il codice perduto – Libro 1 Bersaglio mobile – Libro 2
Programma di Super Miliardari Da Steve Jobs a Mark Zuckerberg, Vita, Morte, Miracoli, Storie e Segreti degli Uomini più
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Ricchi del Mondo STEVE JOBS: UNA MELA PER SOLLEVARE IL MONDO Un imprenditore fuori dagli schemi. Da Lisa
alla Pixar: l'inarrestable cammino di Jobs. Think positive. Think different: la filosofia del milionario della Apple. MARK
ZUCKERBERG: UN PIANETA CHIAMATO FACEBOOK Dal college al web: come nasce l'idea di Facebook. Un
successo travolgente sopra ogni aspettativa. Gli scandali, le proteste e i problemi legali che hanno accompagnato la
nascita di Facebook. ROMAN ABRAMOVICH: DA VENDITORE DI GIOCATTOLI A PETROLIERE Dagli esordi come
saldatore all'acquisto del Chlesea. Il solido legame con Putin e con il potere degli oligarchi russi. Il risanatore della
Ciukotka: dall'elezione parlamentare al ruolo di governatore. NICHOLAS HAYEK: CHI BATTE IL TEMPO VINCE LA
CRISI Da consulente a RE-inventore degli orologi. Innovare sempre e costantemente: dal prodotto al marketing. Dagli
SWATCH alla SMART: storia di un imprenditore visionario. ERNESTO BERTARELLI: IL VELISTA MILIARDARIO CHE
DEVE L’ORIGINE DELLA SUA FORTUNA ALLE SUORE Il rilancio della Serono e la nasciata della sua fortuna. I
problemi con il Dipartimento della Giustizia USA. Le vittorie all'America's Cup e la sua passione per la vela. BONO VOX:
«IO, BONO VOX, IL MUSICISTA PIÙ POTENTE E RICCO DELLA TERRA» Da chitarrista a cantante: gli U2 degli inizi.
L'ascesa nell'universo del rock: the rock’s hottest ticket. Bono Vox filantropo e difensore dei diritti civili tra contraddizioni
e accese critiche. RICHARD BRANSON: STORIA DI UN MILIARDARIO RIBELLE Uno spirito ambizioso e creativo: le
caratteristiche vincenti dell'imprenditore più famoso d'Inghilterra. Il 1972 e la nascita della Virgin Records. Attaccare i
pesci grossi: la regola d'oro di Richard Branson. INGVAR KAMPRAD: LA FIABA SVEDESE DEL SIGNOR IKEA Il
catalogo dell'Ikea: il libro più diffuso del mondo. Il low profile di Ingvar Kamprad, un genio imprenditoriale che non
conosce confini. Il boicottaggio dei concorrenti: come trasformare un problema in opportunità. I mobili in scatola: design e
convenienza come chiavi del successo. PHILIP KNIGHT: IL PRINCIPE DELLA SCARPA SPORTIVA Da 100 dollari a 20
miliardi di dollari: l'investimento iniziale Philip Knight. La prima superficie di vendita di un Nike Store: il cofano della
macchina... Farsi le scarpe ...col proprio marchio: la nascita del logo più famoso del mondo. GUY LALIBERTÉ: DA
TRAMPOLIERE A MILIARDARIO Da artista di strada, Guy Laliberté a fondatore del Cirque du Soleil. Una scommessa
giocata tutta in una notte: il Festival delle Arti di Los Angeles. La forza del gruppo e il carattere di un leader: i segreti del
loro successo. FRANCOIS PINAULT: IL MILIARDARIO FRANCESE PARTITO DAL NULLA Dalla segheria di famiglia
alla compra-vendita di aziende. Un’ascesa non sempre nel segno della trasparenza più assoluta. Alla Fiera del lusso: il
controllo di Gucci, una delle griffe più prestigiose e redditizie del pianeta.
L’inchiesta che sta sconvolgendo la politica e la finanza mondiale
È un mite inizio di primavera al castello di Windsor e la regina Elisabetta si sta preparando per le celebrazioni del suo
novantesimo compleanno. Le attività tuttavia sono bruscamente interrotte non appena il giovane pianista russo che ha
deliziato gli ospiti la sera precedente viene ritrovato cadavere, completamente nudo, appeso in camera sua con la cintura
della vestaglia. Quando le indagini si concentrano sulla servitù, la regina capisce che la polizia sta seguendo la pista
sbagliata. Con l'aiuto dell'inesperta ma solerte assistente Rozie Oshodi, appena assunta dopo una breve carriera come
bancaria e tre anni trascorsi nella reale artiglieria, Sua Maestà decide di vederci chiaro, dando finalmente spazio alla
grande passione che coltiva segretamente fin da ragazzina, quella dell'investigazione.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Il manuale di autodifesa per computer, tablet e smartphone.
Florida, 2026. Nog 400 dagen te gaan voordat het grootste deel van de wereldbevolking zal sterven. Niemand weet
waarom, alleen wanneer: 9 februari 2027. Voormalig FBI-agent Will Piper heeft vijftien jaar geleden deze voorspelling al
onthuld toen hij de Vectis Bibliotheek ontdekte. De zaak wordt heropend wanneer nieuwe ‘doemsdag’-slachtoffers een
kaart ontvangen met hun sterfdag erop en dan ook daadwerkelijk doodgaan. Terwijl de samenleving in wanhoop naar het
einde der dagen toeleeft, probeert Will zich niet gek te laten maken. Totdat zijn zoon Phillip verdwijnt...
” In de aandacht: de nieuwe homiletiek van prof. dr. Kees de Ruijter.Roberta Rich De vroedvrouw van Venetië 330
pagina's | Paperback | ISBN: 9789023994466Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met
haar geheime kraamtechniek.Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar geheime
kraamtechniek. Op een nacht wordt ze te hulp geroepen door de graaf van Padovani. Zijn vrouw en kind dreigen tijdens
de bevalling te bezwijken. Het is een gevaarlijk verzoek, want het is Joden bij pauselijk edict verboden christenen
medische hulp te verlenen. Hannah stemt toe en vraagt een astronomisch bedrag voor haar diensten met het geld hoopt
ze haar man Isaak vrij te kunnen kopen, die op Malta gevangen zit. Hannahs beslissing heeft grote gevolgen. Ze raakt
verstrikt in een web van familievetes, verraad en hebzucht. Niet alleen haar eigen leven loopt gevaar, ook dat van de
baby die zonder haar hulp dood geboren zou zijn. De schuwe Hannah komt tot daden die ze niet voor mogelijk had
gehouden.
Blake Landon. Sexy, woest aantrekkelijk, onbereikbaar: hij is de ultieme fantasie van elke vrouw. Blake is miljardair,
befaamd hacker en krijgt altijd alles wat hij wil. Wanneer Erica Hathaway hem tegenkomt, krijgt ze hem niet meer uit haar
hoofd. Maar de timing is verre van perfect. Erica is hard op weg naar een succesvolle carrière. Met een ijzersterk
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business plan op zak moet ze alleen nog de juiste investeerder vinden. Wat ze nooit had verwacht gebeurt: ze valt als
een blok voor de charmes van haar onweerstaanbare investeerder. Ook Blake raakt in de ban van Erica’s charme,
intelligentie en ambities, en al snel wil Blake niet alleen haar bedrijf,hij wil Erica helemaal.
Da quando l’ha salvata, sventando un rapimento e riconsegnandola alla sua vita a Hollywood, Mystery Mullins non
riesce a togliersi dalla testa Axel Dillon. Non si tratta solo di gratitudine... Mystery è innamorata di quel soldato e non può
dimenticarlo, nonostante lui l’abbia gentilmente respinta a causa dei suoi diciannove anni. Sei anni dopo, Mystery è una
donna dalla promettente carriera, con una vita piena, ma il pensiero di Axel non l’ha ancora abbandonata. Per questo
decide di avvicinarsi a lui in incognito. Lo aggancia in un locale e la notte che trascorrono insieme va al di là dei suoi
sogni più selvaggi. Il mattino successivo, Mystery si obbliga ad andare via, ma il passato non le lascia scampo e torna,
prepotente, a sconvolgerle la vita. Scoperta la vera identità della donna con cui ha trascorso la notte, Axel è furioso e al
tempo stesso intrigato, ma quando è chiaro che lei è in pericolo non esita a trasformarsi, ancora una volta, nel suo
protettore... e nel suo amante. E mentre i due indagano su un segreto per il quale c’è qualcuno disposto a uccidere, Axel
è determinato a conquistare il cuore di Mystery, prima che l’assassino possa metterla a tacere per sempre. Seduzione,
passione, adrenalina. Un nuovo romanzo della serie Wicked Lovers.
I milionari di Stone River 3/3 Lussuria, scandali e desiderio. Benvenuti nel mondo delle elite più prestigiose d'America. Zachary
Stone sospetta che nella compagnia di famiglia stia agendo una spia, e decide di ingaggiare il miglior esperto di sicurezza
informatica in circolazione. Zac rimane di stucco quando scopre che il nuovo assunto non è altri che Frances Wickersham, sua
compagna di corso quando frequentava l'esclusiva scuola per ragazzi superdotati. All'epoca, lui e Frannie erano in competizione
per tutto, e adesso che la piccola Frannie si è trasformata in una bellissima donna, la chimica che si sprigiona tra loro rischia di
innescare un vero e proprio incendio.
Non esistono casi semplici. Lo sa bene Antony Lovato, investigatore privato dai modi discutibili e dalle conoscenze altrettanto
deprecabili. Quando Mallika Kapoor lo assume per ritrovare la sorella scomparsa, si rende subito conto che qualcosa non quadra.
Sarà compito di un hacker dal passato oscuro e di una assassina al soldo della malavita organizzata aiutarlo a sbrogliare la
matassa.Quando è il peggio quello che ti aspetti, è solo sui peggiori che puoi fare affidamento. Nuova edizione con prefazione
dell'autore.
Hij is onvoorspelbaar en kent geen genade. De doemsdagmoordenaar stelt de FBI in New York voor een raadsel. Wat betekent
vrij wil nog, als ons lot al eeuwen vastligt? New York lijkt geteisterd te worden door een serie-moordenaar. Het enige wat de
'doemsdag'-slachtoffers linkt, is een witte briefkaart met daarop een doodskist, hun naam en de dag waarop ze zullen sterven. Will
Piper, profiler bij de FBI, wordt samen met de jonge ambitieuze Nancy op de vreemde zaak gezet. Op geen enkele manier kan er
verband tussen de moorden gelegd worden, totdat een kleine aanwijzing naar het zeer geheime Area51 in de woestijn van
Nevada leidt. Daar hoort Will een verhaal dat zijn anders zo nuchtere en licht sceptische kijk op de wereld volledig op zijn kop zet.
Eind jaren veertig maakten de Britse president Churchill en de Amerikaanse president Truman een afspraak over een bijzondere
ontdekking. Al sinds de middeleeuwen blijkt er een bibliotheek te bestaan waar het grootste geheim van de mensheid bewaart
wordt. Als dat uitkomt, zal de paniek op de wereld niet te overzien zijn. ‘Karakters, dialogen: dik voldoende.’ – VN’s Detective &
Thrillergids
La Seconda guerra mondiale si è combattuta anche su un fronte più nascosto, tra coloro che volevano rendere illeggibili al nemico
i propri messaggi e coloro che cercavano in ogni modo di svelarli. La storia è rimasta segreta per quasi trent’anni dalla fine del
conflitto e una grande mole di informazioni è stata resa disponibile soltanto negli anni '90 del Novecento grazie alle leggi sulla
trasparenza entrate in vigore negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i Freedom of Information Act. I crittologi non furono alle prese solo
con Enigma, la macchina cifrante tedesca, che Alan Turing contribuì a decriptare. La storia è costellata di sconfitte e trionfi, dei
contributi di decine di menti geniali e del duro lavoro di un esercito di collaboratori, in gran parte donne. L’uso estensivo di
macchine per cifrare e per decifrare è stato uno degli elementi decisivi per la nascita dell’informatica moderna.
De Millennium-trilogie van Stieg Larsson nu extra voordelig samen in één e-book. Lees nu achtereen Mannen die vrouwen haten,
De vrouw die met vuur speelde en de razend spannende ontknoping in Gerechtigheid. Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en
Lisbeth Salander. Hij: een charmante man, kritische journalist, en uitgever van het beroemde en beruchte tijdschrift Millennium. Zij:
een jonge, gecompliceerde, zeer intelligente vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tattoos én computerhacker van
wereldklasse. Mannen die vrouwen haten Mikael wordt benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar geleden is de
zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en
inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger graag dat Mikael zich hier nog eens op stort. Met hulp van Lisbeth Salander stuit
Mikael op een spoor dat rechtstreeks naar een zeer duister en bloedig familiegeheim voert De vrouw die met vuur speelde Drie
moorden, één avond. De slachtoffers zijn twee journalisten die aan een publicatie over mensensmokkel werkten, en de voogd van
Lisbeth Salander. Op het moordwapen worden de vingerafdrukken aangetroffen van Lisbeth. Het hele politieapparaat komt in
beweging, maar Lisbeth is onvindbaar. Blomkvist, overtuigd van Lisbeths onschuld, gaat langzamerhand een verband zien tussen
de drievoudige moord en het artikel in wording over vrouwenhandel. Dan wordt een vriendin van Lisbeth ontvoerd door een
motorbende. Salander laat het aankomen op een bloedige confrontatie met de onzichtbare bendeleider, Zala, een bekende uit
haar verleden Gerechtigheid Lisbeth Salander heeft een levensbedreigende aanslag overleefd en wordt in kritieke toestand naar
het ziekenhuis gebracht, evenals de man die verantwoordelijk is voor haar duistere verleden: Alexander Zalachenko. Salander
wordt gezocht voor moord en door de media is ze neergezet als een psychopaat, moordenaar en satanist. Alleen Blomkvist is nog
steeds overtuigd van haar onschuld. Hij ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het verleden van Salander en de Zweedse
veiligheidsdienst en wil daarover publiceren. Maar wil Salander wel meewerken? Ze vertrouwt niemand. Uiteindelijk moet ze voor
de rechtbank verschijnen. Zal het recht zegevieren? Razendspannende ontknoping in dit laatste deel van de Millennium-trilogie.
`Hij krijgt vijf sterren: vier voor zijn waardevolle nalatenschap, de Millennium-trilogie, en een om aan de hemel te schitteren. de
Volkskrant `Alleen de rechtszaak aan het slot van Gerechtigheid is de vijf sterren al dubbel en dwars waard. Prachtig hoe alles bij
elkaar komt. VNs Detective & Thrillergids
Nel 2097 Corinne Moreau pilota aerospaziale scompare sull’isola di Rapa Nui. L’anno seguente una donna sostiene di averla
incontrata a Gibilterra compiendo un salto temporale di 18.000 anni. Paul Gautier, agente dell’intelligence è incaricato dal’ARA
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Advanced Research Agency di fare luce sui due episodi. Assieme a Candy un androide con fattezze umane in grado di
memorizzare emozioni e pensieri, affronta un missione che lo porterà da San Francisco al Madagascar, dall’isola di Malta a Rapa
Nui fino in Australia a bordo del Torpedo, uno Space Shuttle pilotato da Alexandra. Da milioni di anni l’energia presente sulla
Terra proviene dal Sole ma potrebbe giungere anche dallo spazio in una forma a noi del tutto sconosciuta. Ogni momento
dell’evoluzione umana è un crocevia. Una linea che porta dal passato al presente ma con migliaia di possibili ramificazioni verso il
futuro. Il romanzo è il seguito dei precedenti “Paguro una storia ai bordi del tempo” e “Deep One anime di mare”. Copertina
realizzata dall’autore
'Een verhaal dat de barre tijden waarin Turing uiteindelijk besloot zich van het leven te beroven mogelijk beter schetst dan een historicus zou
kunnen of durven. Dat vergt dan misschien toch een misdaadjournalist.' - De Volkskrant 'Lagercrantz vertelt op begrijpelijke wijze over
Turings wiskundige ideeën (...) boeiend tot de laatste bladzijde..' - Noordhollands Dagblad 'Fictie en non-fictie zijn op ingenieuze manier
verweven' Telegraaf Weekend 'Een aangrijpend portret van een opmerkelijke tijd en een pleidooi voor het mensenrecht om anders te mogen
zijn. Met De val van Turing heeft Lagercrantz een prachtig boek afgeleverd, dat helemaal op zichzelf staat, maar ook voor alle fans van de
Millenium trilogie een echte must is.' -Bekboeken.nl
Chiamati a eliminare cinque ex agenti di Gheddafi, che potrebbero rivelare segreti scottanti in grado di destabilizzare le democrazie
dell'Occidente, gli uomini del Campus, l'organizzazione di intelligence creata da Jack Ryan, scoprono che qualcuno ha filmato le loro azioni
per ricattarli. Chi li sta facendo pedinare? Mentre Jack Ryan jr indaga, il clima fra Stati Uniti e Cina si fa sempre più teso, una serie di attacchi
informatici mina la sicurezza dell'America e si profila un terribile scontro tra potenze mondiali. Fra dirottamenti di droni, centrali nucleari a
rischio, mezzi navali e aerei in transito sulle zone calde del pianeta, prende vita una frenetica caccia in cui l'attualità si intreccia con la
fantasia per evocare lo spettro di un conflitto che incombe su un Occidente inconsapevole.
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